
 

 

 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Estratto del Verbale n. 4 
 

Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Corte Franca, in data 18 maggio 2016 alle ore 18.00 
si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. calendario scolastico dell’Istituto; 
3. Delibera variazione di bilancio; 
4. Integrazione POF; 
5. Progetto PON COD A ID 10.8.1°3 FFSRPOH-2015-273; 
6. Varie ed eventuali. 

Alla seduta sono presenti: 
 
Il Dirigente Scolastico: Bellino Antonio; 
 
Componenti genitori: Togni E. (entra alle ore 18.15), Baglioni S., Ramera A. (entra alle 
18.20), Zanfini G.Cadei P., Ferrari L., Rossi G. 
Componenti docenti: Savani F., Tonoli G., Tirone M., Marini R., Maestrini S., Marchetti L., 
Donadoni A. 
Componenti ATA: Rossini L., Marini A. 
Assenti: Bruschi G. (in gita scolastica).  
 
Essendo il Consiglio insediato, il vicepresidente apre la seduta. Appena iniziata la lettura 
arriva il Presidente. Il D.S.  propone, l’integrazione dello.d.g.  con i seguenti punti:  

6. Delibera partecipazione progetto (uscita alla Berlucchi) “il volo del Colibrì”; 
7. Delibera adesione progetto Ricicl….arti. 
8. Varie 

 
Data l’integrazione approvata l’odg della presente seduta risulta essere: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Calendario scolastico dell’Istituto; 
3. Delibera variazione di bilancio; 
4. Integrazione POF 
5. Progetto PON COD A ID 10.8.1°3 FFSRPOH-2015-273; 
6. Delibera partecipazione progetto (uscita alla Berlucchi) “il volo del Colibrì”; 
7. Delibera adesione progetto Ricicl….arti. 

8. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
Visto il verbale della seduta del 17/02/2016 
 

DELIBERA 
Con la seguente votazione: 



 

 

 

Favorevoli 17 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

 l’approvazione del verbale.  
 
Alle ore 18,20 entra il sig. Ramera A. 
 
Punto 2: Calendario scolastico dell’Istituto. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il Ds comunica che negli ultimi anni abbiamo concesso con delibera del C.I. dai 2-3-4 giorni 
di chiusura rispetto al  calendario regionale sostenendo  che la scuola è anche un servizio 
e come tale deve essere garantito. Premesso ciò il ds espone la sua proposta di calendario: 

 Sospensione 31 ottobre 2016 per entrambe gli ordini di scuola; 

 09 dicembre 2016 per la sola scuola primaria; 

 07 gennaio 2017 per la sola scuola secondaria di primo grado. 
La docente Marchetti propone di aggiungere il 24 aprile 2017 per entrambi gli ordini di 
scuola. 
La docente Savani, a nome del Collegio docenti scuola primaria, propone di ridurre da 2 
settimane a una  il progetto accoglienza di settembre e di svolgere  nell’ultima settimana di 
scuola (giugno) solo  orario antimeridiano. Inoltre chiede la sospensione (intera giornata o 
pomeriggio) delle lezioni il giorno di S. Lucia (13 dicembre) per consentire ai piccoli di godere 
della loro giornata di giochi. 
La docente Donadoni sostiene la sospensione del 24 aprile. 
A questo punto si passa alle votazioni. 

 Proposta di ridurre il progetto accoglienza da 2 settimane a una sola settimana con 
orario antimeridiano e orario (antimeridiano) l’ultima settimana di scuola. 
In sintesi dal 12 al 17 settembre orario antimeridiano sia per la scuola primaria che 
per la scuola secondaria e idem dal 5 all’8 giugno. 

 
 

DELIBERA 
 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 16 

Contrari 1 

Astenuti 1 

l’approvazione della proposta. 
Delibera n. 19 
 

 Proposta 1 del ds ossia 2 giorni di sospensione delle lezioni per entrambe gli ordini 
di scuola (31 ottobre per tutti, 9 dicembre per la primaria e 7 gennaio per la 
secondaria).  

 Proposta 2  di aggiungere alla proposta 1 il 24 aprile 2017 e il pomeriggio del 13 
dicembre (per la sola scuola primaria). 

 
 

DELIBERA 
 
Con la seguente votazione: 



 

 

Favorevoli proposta 1   3 (Ds, Ferrari L., Ramera); 
Astenuti proposta  1  0 
Contrari proposta  1 15 
 
Favorevoli proposta 2 14 
Contrari proposta  2  3 
Astenuti proposta  2  1 
 
L’approvazione a maggioranza della proposta n. 2 
Delibera n. 20 
 
Punto 3: Delibera variazione di Bilancio. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
La variazione di Bilancio dell’importo di 14.976,00 € ottenuto dalla Comunità europea per il 
progetto PON è già stata deliberata nella seduta precedente. Ora si aggiungono 22.000,00 
€ per l’implementazione del progetto con tablet/notebook (classe 2.0). Totale 
dell’investimento è di 36.976,84 € .  
La frequenza della wirless sarà di 2 giga come da circolare ministeriale. 
 

DELIBERA 
 
 
Con la seguente votazione:  

Favorevoli 18 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

L’approvazione della variazione di bilancio. 
Delibera n. 21. 

 
 
Punto 4: Integrazione POF 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTA  la delibera di approvazione al POF per l’anno scolastico 2015/2016 n.63 del 

24/06/2015 e delibera n.70 del 07/10/2015, delibera n.10 del 15/01/2016; 
 
VISTA la delibera n.74 del 18/11/2015 di approvazione e conseguente presentazione 

del progetto “Una scuola una rete” per la realizzazione di Ambienti multimediali 
per l’apprendimento, in adesione all’avviso di finanziamento pubblicato dal 
MIUR con nota prot. N. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015; 

 
VISTA  la nota n. A00DGEFID/5889 del 30.03.2016 del MIUR – Direzione Generale 

per interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, che autorizza, per un 
importo di € 22.000,00 il progetto presentato, codice 10.8.1.A3-FESRPON273; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.3 del 18.11.2015; 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
 



 

 

DELIBERA 
 

di adottare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Una scuola una rete – 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-273”, autorizzato come in premessa. 
 
Con la seguente votazione: 
 

Favorevoli 18 

Contrari 0 

Astenuti 0 

L’approvazione  dell’integrazione. 
Delibera n. 22 
 
 
Punto 5: Delibera partecipazione progetto (uscita alla Berlucchi) “il volo del Colibrì”. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Il Ds informa che la nostra scuola primaria, con altre dieci scuole, ha aderito al progetto “il 
volo del Colibrì” riguardante la prevenzione e la percezione dei pericoli e degli infortuni. Il 
progetto, rivolto alle attuali classi prime e seconde, si è svolto in quattro incontri di un’ora 
ciascuno per ogni classe e continuerà per altri tre anni, coinvolgendo gli stessi alunni. Il 
progetto è  totalmente gratuito per l’Istituto. Sabato 21 maggio 2016, è prevista una fase 
operativa  presso l’azienda Berlucchi: ci saranno genitori, alunni e docenti. Si precisa che  
gli alunni raggiungeranno l’Azienda accompagnati dai genitori. 
Il Consiglio 

DELIBERA 
Con la seguente votazione:  

Favorevoli 18 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

Approvato all’unanimità. 
Delibera n. 23. 
 
 
Punto 6: Delibera adesione progetto Ricicl….arti. 
 

 La docente Maestrini, porta a conoscenza del Consiglio, il progetto accoglienza 
2016/2017 delle future classi terze scuola primaria dal titolo “RICICL…ARTI”. Tale 
progetto verrà realizzato durante la settimana dell’accoglienza con la collaborazione 
gratuita dell’arch Gazzoli Veruska e dell’ Arch. Dilda Paolo (nonché genitori di un 
alunno).  

 DELIBERA 

 Con la seguente votazione:  

Favorevoli 18 

Contrari ------- 

Astenuti ------- 

Approvato all’unanimità. 
Delibera n. 24. 
 

 
Punto 6: Varie ed eventuali 



 

 

 La docente Marchetti informa che le classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado hanno realizzato un Tg su un bene culturale da recuperare sul proprio territorio 
e hanno vinto un premio regionale. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
Il segretario del Consiglio di istituto    Il Presidente del Consiglio 
d’Istituto 
 
 
--------------------------------------------    -------------------------------------------- 
 
 


